
IL PROGRAMMA GIORNALIERO
- 07.30 /09.00 accoglienza                                                                                              
- 09.00/12.30 piscina e attività laboratoriali o sportive (merenda a metà mattina) 
- 13.00/14.00 pranzo                                                                                                      
- 14.00/16.00 riposo e relax, compiti e giochi da tavolo                                             
- 16.00/18.00 merenda, attività laboratoriali o sportive                                              
- 18.00/18.30 saluto di fine giornata                                                                             

Yes We Camp
Summer Camp 2022

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI NATI DAL 2008 AL 2018 COMPRESI

CLUB GIARDINO CARPI
Strada Statale 468 Motta, 39 - 41012 Carpi (MO)

DAL 6 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE

ATTIVITA'
tutti i giorni SPLASH TIME nella piscina del CLUB GIARDINO; grandi giochi all'aria aperta (orienteering, caccia al
tesoro, story games, ecc.); sport a squadre (beach volley, calcio, basket, pallamano, dodgeball, ecc.); tornei di ping
pong e biliardino; laboratori creativi con l'utilizzo di materiali e tecniche varie; teatro, danza, aiuto compiti e .....
tanto altro ancora.                                                                                                                                                                        

MERENDA
possibilità di acquistarla presso il bar
della piscina oppure portarla da casa 

TARIFFE SETTIMANALI
10 euro per iscrizione e assicurazione (da pagare una volta sola, alla prima iscrizione annuale).                             
PER I SOCI DEL CLUB GIARDINO                                         PER I NON SOCI DEL CLUB GIARDINO                     
120 euro giornata intera (7.30 - 18.30) pranzo incluso        140 euro giornata intera (7.30 - 18.30) pranzo incluso
65 euro solo mattino (7.30 - 13.00)                                         80 euro solo mattino (7.30 - 13.00)                               
65 euro solo pomeriggio (14.00 - 18.30)                                 80 euro solo pomeriggio (14.00 - 18.30)                      

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Attraverso i seguenti contatti è possibile chiedere informazioni ed effettuare l'iscrizione:                                                

                                        Mail: yeswecampcarpi@gmail.com                                        
                                                         Tel: 391 3321655                                                         

Per la prima iscrizione della stagione, la consegna del modulo di iscrizione e il relativo pagamento può avvenire
tramite mail oppure presso il Club Giardino, al gazebo del Summer Camp, nelle seguenti date:                                      
            - sabato 14 maggio dalle 15.30 alle 18.30                    - venerdì 27 maggio dalle 14.00 alle 19.00               
            - venerdì 20 maggio dalle 14.00 alle 19.00                  - sabato 28 maggio dalle 15.30 alle 18.30                 
            - sabato 21 maggio dalle 15.30 alle 18.30                    - mercoledì 01 giugno dalle 14.00 alle 19.00           
Per la prima settimana di centro estivo, l'ultimo giorno per effettuare l'iscrizione sarà giovedì 2 giugno.                         
Per le successive settimane verrà garantita la possibilità di iscrizione e pagamento, presso il gazebo,                            
entro e non oltre il giovedì della settimana precedente, dalle 16.00 alle 18.30.                                                                    
I pagamenti potranno avvenire in contanti oppure tramite bonifico bancario a favore di:                               
YES WE CAMP APS - IBAN - IT95W0850923301016009423283                                                                                          
specificando nella causale del pagamento il NOME E COGNOME del bambino e la SETTIMANA DI FREQUENZA                          
(es.: PAOLO ROSSI - DAL 20 AL 24 GIUGNO).                                                                                                                                             

SETTIMANE
- dal 06 giugno al 10 giugno    - dal 04 luglio al 08 luglio    - dal 01 agosto al 05 agosto    - dal 29 agosto al 02 settembre       
- dal 13 giugno al 17 giugno    - dal 11 luglio al 15 luglio    - dal 08 agosto al 12 agosto    - dal 05 settembre al 09 settembre 
- dal 20 giugno al 24 giugno    - dal 18 luglio al 22 luglio    - dal 15 agosto al 19 agosto                                                                
- dal 27 giugno al 01 luglio      - dal 25 luglio al 29 luglio    - dal 22 agosto al 26 agosto                                                                 

POSSIBILITA' DI PACCHETTO PASTO ANCHE PER CHI FREQUENTA SOLO IL MATTINO O SOLO IL POMERIGGIO: 35 EURO



MODULO  di  ISCRIZIONE al  CENTRO ESTIVO del CLUB GIARDINO
“ YES WE CAMP SUMMER CAMP ” 2022

(da compilare in tutte le sue parti)

DATI DEL BAMBINO

COGNOME:                                                  NOME:

NATO A:                                                       IL:

RESIDENTE A:                                    (      )  C.A.P.:

VIA:

CODICE FISCALE:

NUMERI TELEFONICI

1. + 39 NOME:  _________________________

2. + 39 NOME:  _________________________

PERIODO DI FREQUENZA (si prega di spuntare con una X le settimane di interesse)

Si ricorda che l’iscrizione va effettuata entro il giovedì della settimana precedente.

dal 6 giugno al 10 giugno
dal 13 giugno al 17 giugno
dal 20 giugno al 24 giugno
dal 27 giugno al 1 luglio
dal 4 luglio al 8 luglio
dal 11 luglio al 15 luglio
dal 18 luglio al 22 luglio
dal 25 luglio al 29 luglio
dal 1 agosto al 5 agosto
dal 8 agosto al 12 agosto     (se ci sarà richiesta)
dal 15 agosto al 19 agosto   (se ci sarà richiesta)
dal 22 agosto al 26 agosto
dal 29 agosto al 2 settembre
dal 5 settembre al 9 settembre

Se siete soci del Club Giardino ASD, indicare il titolare della quota:  _______________________________

NOTIZIE SUL BAMBINO

Suo figlio/a gode di buona salute?                           Sì           No

Ci sono problemi di salute da segnalare?                  Sì           No

Se si, quali?   ________________________________________________________________________________

Ci sono alimenti a cui è allergico?                            Sì           No

Se si, quali?  ________________________________________________________________________________

Ci sono altre allergie?                                              Sì           No

Se si, quali?   ________________________________________________________________________________

Il bambino/ragazzo sa nuotare?                               Sì           No



Eventuali altre informazioni utili da segnalare:
___________________________________________________________________________________________

Eventuali NOTE da parte del genitore:
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

La famiglia aderisce al Progetto Conciliazione vita/lavoro del Comune di Carpi?          Si          No

La famiglia aderisce ad altro progetto che prevede contributi o agevolazioni?             Si          No

Se si, quale?  ________________________________________________________________________________

Yes We Camp-Associazione Promozione Sociale

Via Per Scandiano, 53 - Scandiano (RE)

C.F./P.I. 02758690354

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE “YES WE CAMP”
(in caso di minori, da compilare da parte di chi esercita la patria potestà)

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________

nato/a a:  __________________________________  il   _______________________________

residente a:  ___________________________________________________________________

via:  __________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

chiede di divenire socio dell’Associazione “YES WE CAMP APS” e dichiara di accettare quanto previsto
dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.

Ricevuta l’informativa ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, acconsento al trattamento dei miei dati
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate
nell’informativa medesima.

Luogo e Data                                                                                      Firma

______________________                                                                   ______________________



DELEGA PER IL RITIRO DEL FIGLIO/A

Il sottoscritto ________________________________________________

genitore di __________________________________________________

autorizzo il signor/la signora

• _______________________________________________________

• _______________________________________________________

• _______________________________________________________

a ritirare il proprio figlio/a presso la sede del Centro Estivo “YES WE CAMP SUMMER CAMP” al

CLUB GIARDINO, SS 468 MOTTA 39, CARPI (MO).

Firma

__________________________

IL MATERIALE NECESSARIO PER LE GIORNATE AL CENTRO ESTIVO

★ MERENDA E ACQUA (PER LA MATTINA E PER IL POMERIGGIO) O QUALCHE EURO PER L’ACQUISTO AL
BAR DELLA PISCINA;

★ TELO PER PISCINA
★ CIABATTINE
★ CUFFIA (OBBLIGATORIA PER ENTRARE IN ACQUA)
★ UN CAMBIO DI VESTITI (INTIMO, MAGLIETTA E PANTALONI)
★ LA MASCHERINA
★ ALL’OCCORRENZA CREMA SOLARE, BRACCIOLI, SPRAY ANTI ZANZARE, ECC.

➔ CHIEDIAMO GENTILMENTE DI PORTARE LE BAMBINE E I BAMBINI CON INDOSSO GIA’ IL COSTUMINO E
LA CREMA SOLARE (se necessaria)

➔ CONSIGLIAMO DI LASCIARE A CASA GIOCHI, AFFETTI PERSONALI O DI VALORE ,
IL CENTRO ESTIVO NON NE RISPONDERA’ NEL CASO IN CUI VENGANO ROTTI O SMARRITI
(fino alla fine del periodo estivo, gli oggetti personali dei bambini trovati incustoditi saranno
tenuti, dando alla famiglia la possibilità di recuperarli)


